
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1905 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 268 
L.R. n. 73/96 art. 1 - Casa di Riposo "Giovanna e Filippo Ratti" Onlus di Meina (NO) - ASL 
NO - Lavori di "Ristrutturazione ed ampliamento di presidio esistente". Presa d'atto 
ultimazione lavori, erogazione della prima annualita' contributiva e decorrenza delle 
successive annualita' - Impegno di Euro 117.890,60 sul Capitolo 225696/2014 (ass. 100565). 
 
Premesso che: 
- la L.R. 4 settembre 1996, n. 73 prevedeva la concessione di contributi in annualità costanti nella 
misura del sei per cento dell’importo totale di progetto, a soggetti pubblici e privati, per 
l’attivazione di presidi socio-sanitari tramite la realizzazione integrale o la ristrutturazione di 
immobili o presidi già esistenti, compresi l’acquisto dell’area o dell’immobile e le relative 
attrezzature e arredi; 
- la Giunta Regionale del Piemonte, al fine di dare attuazione a quanto prescritto dalla succitata 
norma, con propria deliberazione n. 39-29311 del 7 febbraio 2000, ha promosso il secondo bando di 
finanziamento di cui alla L.R. 73/96, approvandone gli indirizzi ed i criteri per la concessione dei 
contributi; 
- con D.D. n. 107 del 27/03/2001 – in esecuzione della DGR n 28 – 2550 del 26/03/2001 - è stato 
approvato, tra l’altro, l’elenco delle istanze relative a progetti che necessitavano di ulteriori 
integrazioni di carattere tecnico-amministrativo, tra le quali quella avanzata dalla Casa di Riposo 
Giovanna e Filippo Ratti Onlus di Meina (NO) per l’effettuazione dei lavori di ristrutturazione ed 
ampliamento del presidio esistente; 
- la Casa di Riposo ha fatto pervenire la documentazione integrativa entro i termini previsti dalla 
DGR n.24-5765 del 8/4/2002; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 384/30.3 del 20/11/2003 – così come rettificata dalla 
successiva Determinazione Dirigenziale n 427/30.3 del 4/12/2003 - è stato, tra l’altro, approvato 
l’elenco dei progetti ritenuti idonei a seguito delle integrazioni documentali prodotte ed è stato 
altresì assegnato alla Casa di Riposo un contributo in 10 annualità costanti di Euro 122.400.28 a 
fronte di un importo complessivo del progetto di Euro 2.005.000,00; 
- con D.D. n. 408/30.3 del 23/12/2005 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in 
questione, ammontanti a complessivi Euro 2.005.640,44, con la precisazione che l’importo 
complessivo ammissibile a contributo ammonta ad Euro 1.964.843,39, per le motivazioni esposte 
nella predetta determinazione, e pertanto è stato concesso un contributo in 10 annualità costanti 
rideterminato in Euro 117.890,60; 
- con D.D. n. 85/DB1903 del 7/5/2012 è stato approvato il progetto di completamento e 
conseguentemente si è preso atto del nuovo quadro economico dell’intervento ammontante a 
complessivi Euro 2.383.645,61. 
 
Dato atto che i lavori in questione sono stati consegnati e si sono conclusi nei termini fissati con 
Determinazione Dirigenziale n. 228 del 02.07.2010, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4 c. 9 
bis della L.R. n. 73/96 e s.m.i., come risulta dai corrispondenti verbali di consegna ed ultimazione 
dei lavori, trasmessi dall’Ente beneficiario del contributo. 
 
Dato atto, altresì, che: 
- Casa di Riposo “Giovanna e Filippo Ratti” Onlus di Meina con nota del 08/09/2014 (registrata al 
protocollo al n. 5491/DB1905 del 10/09/2014) ha trasmesso la documentazione prevista per 
l’erogazione del contributo riferita ai lavori in questione; 
- l’importo finale delle spese ammissibili è risultato pari ad Euro 2.204.699,82, superiore a quello 



assunto come riferimento per la determinazione del contributo concesso in 10 annualità costanti di 
Euro 117.890,60, che pertanto viene confermato. 
 
Visti in particolare: 
- il Certificato di Collaudo redatto in data 26/04/2014 dal Professionista appositamente incaricato 
ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo in data 24/6/2014; 
- la SCIA ai fini della sicurezza antincendio inviata al Comando Provinciale di Novara in data 
18/11/2013; 
- la Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL NO n. 226 del 18/03/2014 di autorizzazione al 
funzionamento  della “Casa di Riposo Giovanna e Filippo Ratti” di Meina con capacità ricettiva di 
n. 40 posti letto RSA e n. 10 posti letto RAA (la cui realizzazione non ha beneficiato del contributo 
regionale); 
- la Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL NO n. 574 del 25/06/2014 di accreditamento 
istituzionale della Casa di Riposo per 40 posti letto; 
 
Rilevato che la Casa di Riposo Giovanna e Filippo Ratti di Meina Onlus ha costituito un vincolo di 
destinazione d’uso socio-assistenziale della struttura oggetto del contributo a favore della Regione 
Piemonte per la durata di anni trenta mediante atto sottoscritto in data 23/04/2014 e debitamente 
trascritto e registrato presso l’Ufficio Provinciale di Verbania dell’Agenzia delle Entrate; 
 
Atteso che sussistono le condizioni necessarie per determinare in via definitiva, ai sensi dell’art. 4 
della L.R. 73/96, le dieci annualità del contributo concesso, ciascuna corrispondente all’importo di 
Euro 117.890,60, nonché per dar corso all’erogazione della prima annualità del contributo 
medesimo. 
 
Viste le Leggi Regionali 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge Finanziaria per l'anno 2014” e n. 2 “Bilancio 
di previsione per l'anno finanziario 2014 bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la  D.G.R. n. 2 - 7080 del 10/02/2014 con la quale è stata effettuata la totale assegnazione delle 
risorse iscritte sullo stanziamento del capitolo 225696/2014 ammontanti ad Euro 6.600.000,00. 
 
vista la D.G.R. n. 12 – 7238 del 17/03/2014 “Variazione al bilancio di previsione 2014. Prelievo dal 
fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo n. 196361 ad integrazione dei capitoli di 
spesa n. 100451 e n. 225696”; 
 
vista altresì la DGR n. 7-7513 del 28/04/2014 “Variazione al Bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2014. Prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo 
196361/2014 (art. 18 della L.R. 7/2001)” con la quale è stato disposto, tra l’altro, il prelievo dal 
fondo di riserva per le spese obbligatorie dell’importo di Euro 281.426,68 ad integrazione del 
capitolo di spese obbligatorie n. 225696/2014, al fine di poter assumere gli impegni di spesa della 
prima annualità a favore dei beneficiari che hanno completato i lavori e trasmesso tutta la 
documentazione necessaria per l’erogazione contributiva, come richiesto nella nota della Direzione 
Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia prot. n. 2185/DB1900 del 28/03/2014; 
 
ritenuto pertanto di provvedere all’impegno di Euro 117.890,60 a carico del cap. 225696/2014 (ass. 
100565) per consentire l’erogazione della prima delle 10 annualità costanti a favore della Casa di 
Riposo Giovanna e Filippo Ratti di Meina Onlus (C.F. 81002030039 – P.IVA 01192080032) in 
riferimento all’intervento di ristrutturazione ed ampliamento del presidio esistente.   
 



Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. 
 
Vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 e il relativo regolamento di cui al D.P.G.R. 5 
dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue successive 
modificazioni. 
 
Visto l’art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”. 
 
Vista la Legge Regionale 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge Finanziaria per l'anno 2014”. 
 
Vista la Legge Regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
Vista la Legge Regionale 1 dicembre 2014, n. 19 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2014 e disposizioni finanziarie". 
 
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale: 
- n. 1 - 7079 del 10/02/2014 “Legge Regionale 5 febbraio 2014, n. 2 - Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2014 bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”. Ripartizione delle 
unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione”; 
- n. 2 - 7080 del 10/02/2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l’anno 2014”; 
- n. 12 – 7238 del 17/03/2014 “Variazione al bilancio di previsione 2014. Prelievo dal fondo di 
riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo n. 196361 ad integrazione dei capitoli di spesa n. 
100451 e n. 225696”. 
- n. 7-7513 del 28/04/2014 “Variazione al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014. 
Prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al capitolo 196361/2014 (art. 18 della 
L.R. 7/2001)”; 
- n. 1-665 del 27/11/2014 “Variazione delle risorse finanziarie sull'assestamento al bilancio di 
previsione 2014” 
 
Vista la nota del Direttore regionale prot. n. 1168/DB1907 del 14 febbraio 2014 con la quale è stata 
attribuita al Dirigente responsabile del Settore DB 1905, la delega a gestire le risorse finanziarie 
disponibili sui capitoli relativi alla materia di competenza del Settore. 
 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale con DD.G.R. n. 39-29311 del 07/02//2000, n. 2 - 7080 del 10/02/2014, n. 12 
– 7238 del 17/03/2014 e n. 7-7513 del 28/04/2014; 
 

determina 
 
- di prendere atto che i lavori di “Ristrutturazione presidio esistente” dell’Ente Casa di Riposo 



Giovanna e Filippo Ratti Onlus di Meina (NO) sono stati ultimati, eseguiti in conformità alle 
previsioni progettuali, collaudati e che i relativi posti letto sono stati autorizzati al funzionamento 
dall’ASL NO; 
 
- di definire in Euro 1.178.906,00 l’entità del contributo da erogarsi in dieci annualità costanti di 
Euro 117.890,60 all’Ente in oggetto, secondo le modalità definite dall’art. 4 della Legge Regionale 
4 settembre 1996, n. 73; 
 
- di impegnare l’importo di Euro 117.890,60 sul Capitolo 225696/2014 (ass. 100565) per 
consentire l’erogazione della prima delle 10 annualità costanti a favore della Casa di Riposo 
Giovanna e Filippo Ratti di Meina Onlus (C.F. 81002030039 – P.IVA 01192080032) in riferimento 
all’intervento di ristrutturazione ed ampliamento del presidio esistente; 
 
- di demandare a successivo atto la liquidazione del rateo contributivo a favore della Casa di 
Riposo Giovanna e Filippo Ratti di Meina Onlus ed individuare nello stesso mese dell’anno 
successivo alla prima liquidazione la decorrenza a cui iscrivere le restanti nove annualità; 
 
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Eriberto Naddeo. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

 
Il Dirigente 

Eriberto Naddeo 
 


